
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNON.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 63 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO SERVIZI TERRITORIALI (CST) CONDIVISO FRA LE AMMINISTRAZIONI
QUALE STRUMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA" E
DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO DI
PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE
DAL BANDO.

L'anno duemilaundici addì trentuno del mese di maggio alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale:

RISULTANO:

Preso Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

BRICALLI GIANNI VICESINDACO si

SALA ORAZIO ASSESSORE si

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si

MANNI VALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Ceni con funzioni di assistenza giuridica in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (alt. 97 T.D.
267/2000).

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

D Regione Lombardia, coerentemente con la Strategia Europea 2020, l'Agenda Digitale Europea,
il Piano di e-Gov 2012 emanato dal Ministero della PA e l'Innovazione e i processi di riforma in
atto del sistema delle autonomie locali, ha approvato, con decreto del Dirigente U.O.
Innovazione e digitalizzazione n. 2429 del 16 marzo 2011, il Bando di invito a presentare
proposte di "Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI)".

D Scopo della iniziativa è realizzare un sistema di pubbliche amministrazioni integrato e sincrono,
nel quale le attività di back-office dei vari attori pubblici siano pienamente integrate con le
attività di sportello erogate dal front-office, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

D Tutti i comuni del mandamento hanno approvato la scheda progetto "IL PORTALE
DELL'EDILIZIA e DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA
COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO" e delegato la Comunità Montana
Valtellina di Sondrio a presentare domanda di finanziamento regionale sul bando "Voucher
digitale";

Dato atto che:

D Il bando si rivolge ad aggregazioni di Enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti con
capofila un Comune, una Provincia o una Comunità montana che possiedano solidi e
comprovati livelli di adeguatezza istituzionale, in termini di risorse umane, di organizzazione
interna, di competenze tecnico-applicative, di sviluppo dei sistemi informativi.

D La Comunità Montana Valtellina di Tirano, quale capofila dell'aggregazione, con
l'Amministrazione Provinciale e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, propongono ai
Comuni dei rispettivi mandamenti l'adesione all'iniziativa per la realizzazione di un Centro
Servizi Territoriali (CST) unico condiviso tra i suddetti Enti quale strumento per l'erogazione di
servizi in forma associata.

D La realizzazione di tale iniziativa, abbinata con quanto già previsto nel progetto presentato sul
bando "Voucher digitale", consentirà di ampliare la quantità e qualità dei servizi offerti dalle
Amministrazioni e contestualmente ridurne i costi di gestione.

D L'approvazione dell'iniziativa non comporta alcun impegno economico per i Comuni, ai quali
viene unicamente richiesto di approvare, con delibera di Giunta, la scheda progetto e
contestualmente di delegare la Comunità Montana Valtellina di Sondrio a presentare in
Regione la proposta di collaborazione secondo le modalità previste dal Bando.

Vista l'allegata Scheda-progetto "Realizzazione di un Centro Servizi Territoriali (CST) condiviso fra
le amministrazioni quale strumento per l'erogazione di servizi in forma associata";

Ritenuto opportuno di aderire all'iniziativa delegando la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in
collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e la Comunità Montana Valtellina di Tirano (in
qualità di capofila dell'Aggregazione) a presentare la domanda di finanziamento sul bando
regionale.

Visto l'Art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI ADERIRE alla proposta di "Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI)", di
cui al bando regionale approvato con decreto del Dirigente U.O. Innovazione e
digitalizzazione n. 2429 del 16 marzo 2011, promossa dalla Comunità Montana



Valtellina di Sondrio in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e la
Comunità Montana Valtellina di Tirano;

2. DI APPROVARE l'allegata scheda progetto dal liIolo: "Realizzazione di un Centro
Servizi Territoriali (CST) condiviso fra le amministrazioni quale strumento per
l'erogazione di servizi in forma associata";

3. DI DELEGARE la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in collaborazione con
l'Amministrazione Provinciale e la Comunità Montana Valtellina di Tirano (in qualità
di capofila dell'Aggregazione) a presentare la domanda di finanziamento sul bando
regionale "Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI)";

4. DI DARE ATTO che l'approvazione del presente atto non comporta impegno di
spesa.

Indi, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e legge delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNITA' MONTANA
VALTELLINA DI SONDRIO

PROVINCIA DI SONDRIO COMUNITA' MONTANA
VALTELLINA DI TIRANO

BANDO DI INVITO
A presentare Proposte di Collaborazione Interistituzionali per la digitalizzazione dei processi e delle

procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici - ai sensi del
comma 6 della DGR 884 dello dicembre 2010

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI TERRITORIALI (eST)
CONDIVISO FRA LE AMMINISTRAZIONI

QUALE STRUMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

SCHEDA PROGETTO

1. Finalità del bando

Regione Lombardia, coerentemente con la Strategia Europea 2020, l'Agenda Digitale Europea, il
Piano di e-Gov 2012 emanato dal Ministero della PA e l'Innovazione e i processi di riforma in atto
del sistema delle autonomie locali, propone un bando di finanziamento finalizzato alla realizzazione
di azioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso la reingegnerizzazione, la
digitalizzazione e la standardizzazione dei processi e delle procedure, impegnandosi a collaborare
con le amministrazioni che perseguono una diminuzione di costi e tempi delle procedure sia per la
PA che per i suoi interlocutori. Scopo della iniziativa è realizzare un sistema di pubbliche
amministrazioni integrato e sincrono, nel quale le attività di back-office dei vari attori pubblici siano
pienamente integrate con le allività di sportello erogate dal front-office, a vantaggio dei cittadini e
delle imprese.
In particolare le Collaborazioni interistituzionali che verranno attivate dovranno:

• puntare sul riuso e utilizzo di programmi informatici già realizzati. in attuazione del Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD);

• valorizzare gli investimenti già effettuati dalle amministrazioni;
• migliorare l'efficienza operativa interna delle amministrazioni;
• garantire la convergenza verso standard di interoperabilità e cooperazione applicativa;
• attuare il principio di trasparenza amministrativa, garantendo ai cittadini e alle imprese

l'accesso telematico alle informazioni. ai servizi e allo stato di avanzamento dei
procedimenti;

• offrire servizi integrati ai cittadini e alle imprese superando la frammentazione
amministrativa degli Enti;

• trasferire conoscenze e progettualilà tra le diverse amministrazioni;
• spingere nella direzione della collaborazione interistituzionale finalizzata alla creazione di

poli tecnologici o centri di servizio, di riferimento per più enti locali, stabili nel tempo;
• individuare soluzioni organizzative e tecnico-applicative innovative da replicare su tutto il

territorio lombardo;
• prevedere una riorganizzazione delle procedure di erogazione dei servizi;



• comportare un risparmio di tempo e di denaro delle PA stesse e dei cittadini e delle imprese
interessati;

• proporre collaborazioni le cui attività si concludano in tempi certi e contenuti (max. 24 mesi).

2. Obiettivi di progetto

Le Comunità Montane Valtellina di Sondrio e di Tirano e la Provincia di Sondrio intendono
sviluppare, partendo da quanto già approvato con il Bando regionale "Voucher digitale", una solida
infrastruttura tecnica e organizzativa per fornire a cittadini e imprese una serie di servizi innovativi
costruiti intorno alla nuova cartografia digitale disponibile ora per tutta la Provincia di Sondrio. Per i
Comuni e per la Provincia si apre una fase di forte sviluppo di servizi informativi legati al territorio
con il duplice obbiettivo di rendere più semplice e trasparente il flusso dei dati nei diversi
procedimenti amministrativi e garantire l'aggiornamento continuo della base cartografia.
L'intervento, in linea con le finalità del bando e con le prescrizioni imposte dal Codice della
Amministrazione Digitale, prevede:

D lo sviluppo e/o personalizzazioni di applicazioni basate su tecnologie e standard aperti per
consentire l'interoperabilità di software e dati in uso ai Comuni;

D l'integrazione di sistemi che richiedono autenticazione online con il sistema di
autenticazione digitale di Regione Lombardia (ldPC) basato su Carta Regionale dei Servizi
(CRS);

D lo sviluppo di back office per l'integrazione della banca dati anagrafica, territoriale, fiscale;
D l'implementazione del sito dedicato allo sportello delle attività produttive come definito dal

DPR 160/2010, l'integrazione delle procedure del SUED;
D la pubblicazione della nuova cartografia digitale per tutta la Provincia di Sondrio;
D lo sviluppo di applicazioni "mobile" per la gestione dei dati "sul campo";
D una campagna di comunicazione per cittadini e professionisti, con il coinvolgimento degli

Istituti di istruzione superiore;
D la formazione e l'accompagnamento del personale delle Amministrazioni.

In attuazione di quanto previsto nella legge regionale n. 12 deIl'11.03.2005 "Legge per il Governo
del territorio" il progetto prevede una procedura obbligatoria di aggiornamento in continuo del DB
Topografico affidata al professionista o alla ditte appaltatrici, nel caso di opere pubbliche.

3. Quadro economico

La realizzazione dell'intervento comporta una spesa stimata in complessivi € 300.000,00 dei quali
150.000,00 richiesti a finanziamento regionale, la restante parte interamente a carico delle
Comunità Montane e della Provincia ripartite secondo la tabella seguente.
Ai Comuni che aderiranno all'iniziativa non viene pertanto richiesto di assumere alcun impegno
finanziario.

Il quadro economico riassuntivo dell'intervento si compone delle voci di seguito elencate:

CMlirano CMSondno Pro~ncia SO
Consulenza eformazione € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Hardware software ese~zi € 10.000,00 € 190.000,00 €O,OO
S~luppo webgis €5.000,00 € 5.000,00 €25.000,00
V\pplicalilQ 'mobile' €5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00
Totale ACI € 30,000,00 € 210.000,00 €60.000,00



4. Iter di presentazione della domanda di finanziamento

~ L'iniziativa, per poter accedere a finanziamento regionale, dovrà essere approvata da un
numero di comuni per una popolazione complessiva superiore a 50.000 abitanti. Agli Enti
che aderiranno all'iniziativa è richiesto di delegare formalmente la CM di Tirano, quale Ente
Capofila, per attivare la Collaborazione interistituzionaie con Regione Lombardia negli
ambiti di collaborazione sotto riportati:
1. Organizzazione del back-office
2. Sviluppo servizi di front-office
3. Sviluppo servizi di front-office evoluti

~ La proposta di collaborazione dovrà essere presentata dall'Ente Capofila per via telematica
entro le ore 17,00 del 9 giugno prossimo.

~ La sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione istituzionale (ACI) avverrà solo dopo una
procedura negoziale di confronto con i funzionari di Regione Lombardia.

~ Per ogni accordo sottoscritto Regione Lombardia potrà riconoscere un contributo massimo
pari al 50% delle spese e comunque non superiore a € 150.000,00.

~ Alla domanda dovrà essere allegato il documento progettuale redatto secondo l'indice di
riferimento (allegato B);

~ Tutti gli Enti che aderiranno all'iniziata dovranno compilare telepaticamente il questionario
per la verifica del livello di adeguatezza tecnologico-organizzativa di cui all'indirizzo
https:/Ispreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=dENwVjFIZ1 ZXWWtrSOlzYnNIS
1d3a3c6MQ#gid=0

5. Conclusioni

Le due Comunità Montane e la Provincia intendono dotarsi di un centro servizi territoriali (CST)
per rendere efficaci ed efficienti i vari servizi informatici associati e per ottenere delle economie di
scala e una gestione sostenibile del CST (sia dal punto di vista economico che di funzionalità). La
Provincia di Sondrio intende favorire e collaborare allo sviluppo di CST a scala provinciale e
intende pubblicare la nuova cartografia (DBT) avvalendosi dei servizi previsti dal Progetto. Lo
sviluppo di applicazioni "mobile" e le attività di formazione sono finalizzate al più stretto
coinvolgimento del personale dei comuni per ottenere una reale semplificazione dei procedimenti e
una maggiore vicinanza alle esigenze dei cittadini e delle imprese.


